DELIBERA DI GIUNTA
N. 28 DEL 14/04/2022
Oggetto: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA - L.R 3 MARZO 2016 N.2
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Unità Proponente: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA - L.R 3 MARZO 2016 N.2

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la “L.R. 3 marzo 2016, n. 2.” Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi
farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” e nello specifico l’art 4
inerente a procedimento di revisione della pianta organica;
Vista la propria precedente deliberazione n.70 del 15/09/2020 recante “ Revisione biennale della
Pianta organica delle farmacie del Comune di Vigarano Mainarda anno 2018 (L.R. n. 2 del
03.08.2016” con la quale si elaborava il progetto di conferma dell'attuale pianta organica delle
farmacie del territorio comunale, considerato che la pianta organica delle farmacie può essere
confermata/aggiornata o modificata con obbligo di procedura di revisione ogni due anni e
specificamente come stabilito dalla normativa regionale negli anni pari;
Dato atto che:
 con nota prot. 2345 del 17.02.2022 si è provveduto a trasmettere al Presidente Ordine
Farmacisti di Ferrara e all’AUSL di Ferrara – Servizio Farmaceutico, i proprio progetti di
conferma dell’attuale pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale e
relativa rappresentazione cartografica;
 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito, rispettivamente dall’Ordine dei Farmacisti di
Ferrara con nota prot 4125 del 21.03.2022 e dall’AUSL di Ferrara– Servizio Farmaceutico
prot 4758 del 31.03.2022
Ritenuto pertanto di confermare l’attuale pianta organica delle farmacie del territorio comunale
comprendente: n. 2 farmacie ubicate in Vigarano Mainarda come specificato nelle schede
allegate quali ALLEGATO A e dalla relativa rappresentazione cartografica allegata quale
ALLEGATO B;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1

Di confermare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente
richiamate, l'attuale pianta organica delle sedi farmaceutiche nel Comune di Vigarano
Mainarda in numero 2 farmacie (attive) e precisamente:


(farmacia rurale) con sede in Vigarano Mainarda, Via Cento n. 145,
codice identificative 3802290, titolare Coraini Claudio Alessandro Stefano Coraini
Lorenza dei dottori Lorenza e Claudio Coraini S.N.C



(farmacia rurale) con sede Vigarano Mainarda – Loc Vigarano Pieve, Via Mantova
n. 67 - codice identificativo 3802291, titolare Lazzarini e Signorini di Lazzarini
Giuliana e Signorini Maria Pia S.N.C
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2

Di allegare alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto,
le schede descrittive della pianta organica riportante i dati identificativi delle farmacie in
esercizio “ALLEGATO A” e la rappresentazione cartografica “ALLEGATO B”, come previsto
dall'art. 12 della L.R. 2/2016 ;

3

Di pubblicare il presente atto deliberativo sul BURERT come previsto all'art 4, comma 7
lettera b) della L.R. n. 2/2016;

4

Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Regione Emilia Romagna e all'all'Azienda
USL – Dipartimento Interaziendale Farmaceutico – U.O. Assistenza Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale;

5

Di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico dell'Amministrazione
Comunale.

6

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale.

7

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di , ai
sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to BERGAMINI DAVIDE
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Il Vice Segretario Comunale
f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
con popolazione di nr. 7590 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021)
con nr. 2 sedi farmaceutiche (totale)

e

Azienda USL di FERRARA – DISTRETTO OVEST
è stabilita come segue (riportare le informazioni sottostanti per
ciascuna sede presente nel comune):
SEDE FARMACEUTICA NR. 2

RURALE

Solo nel caso sia già aperta, specificare se URBANA oppure RURALE
STATO (indicare una sola delle seguenti opzioni, eliminando le
altre):
•
➔
•
•
•
•
•

aperta PUBBLICA
aperta PRIVATA
vacante
di nuova istituzione (istituita con la presente pianta
organica)
assegnata in attesa di apertura da parte di privato
prelazionata dal Comune in attesa di apertura
da assegnare per decentramento

Ubicata NEL CAPOLUOGO oppure nella FRAZIONE/LOCALITA’ di
VIGARANO MAINARDA – LOC. VIGARANO PIEVE
Solo per le farmacie aperte, indicare:
VIA MANTOVA

Numero civico 67

Denominata Farmacia LAZZARINI e SIGNORINI SNC
Cod. identificativo 3802291
Della quale è titolare:
LAZZARINI E SIGNORINI DI LAZZARINI GIULIANA e SIGNORINI MARIA PIA
SNC
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI BONDENO FINO AD INCONTRARE LAVIA
TORTIOLA; VIA TORTIOLA FINO ALL’INCROCIO DI VIA PASTA; DA QUESTO
PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE LA S. STATALE N. 496
(VIRGILIANA) NEL PUNTO IN CUI QUEST’ULTIMA VARCA IL CONFINE CON IL
COMUNE DI FERARRA; CONFINI CON I COMUNI DI FERRARA E DI BONDENO
FINO ALLA VIA TORTIOLA
(Riportare

dettagliata
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indicazione

topografica

utile

ad

individuare in maniera univoca la circoscrizione - perimetro della sede farmaceutica)

Allegare cartografia delle sedi (ad esclusione dei comuni con
sede unica in cui la cartografia della sede è quella
dell'intero comune)
La cartografia e la descrizione letterale devono essere
coincidenti: ogni punto del territorio deve appartenere ad
una sola sede
Allegare elenco, redatto come segue, indicante eventuali
farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad
alto transito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2/2016,
dispensari farmaceutici permanenti, dispensari farmaceutici
stagionali e farmacie succursali ubicati nel territorio
comunale:
Tipologia Esercizio
(*)

Denominazione

Ubicazione

(*) Specificare se farmacia aggiuntiva, se dispensario permanente,
se dispensario stagionale, se farmacia succursale.
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
con popolazione di nr. 7 5 9 0 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021)e
con nr. 2 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di FERRARA – DISTRETTO OVEST
è stabilita come segue (riportare le informazioni sottostanti per
ciascuna sede presente nel comune):
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
Solo nel caso sia già aperta, specificare se URBANA oppure RURALE
STATO (indicare una sola delle seguenti opzioni, eliminando le
altre):
•
•
•
•
•
•
•

aperta PUBBLICA
aperta PRIVATA
vacante
di nuova istituzione (istituita con la presente pianta
organica)
assegnata in attesa di apertura da parte di privato
prelazionata dal Comune in attesa di apertura
da assegnare per decentramento

Ubicata NEL CAPOLUOGO di VIGARANO MAINARDA
Solo per le farmacie aperte, indicare:
VIA CENTO

Numero civico 145

Denominata FARMACIA PASQUALI DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI
S.N.C.
Cod. identificativo: 3802290
Della quale sono titolari:
CORAINI CLAUDIO ALESSANDRO STEFANO
CORAINI LORENZA

Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI BONDENO FINO AD INCONTRARE LA VIA
TORTIOLA, VIA TORTIOLA FINO ALL’INCROCIO DI VIA PASTA; DA QUESTO
PUNTO IN LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE LA S. STATALE N.
496 (VIRGILIANA) NEL PUNTO IN CUI QUEST’ULTIMA VARCA IL CONFINE
CON IL COMUNE DI FERRARA, CONFINE CON I COMUNI DI FERRARA, POGGIO
RENATICO, TERRE DEL RENO, BONDENO FINO ALLA VIA TORTIOLA.
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(Riportare dettagliata indicazione topografica utile ad
individuare in maniera univoca la circoscrizione - perimetro della sede farmaceutica)
•

Allegare cartografia delle sedi (ad esclusione dei comuni con
sede unica in cui la cartografia della sede è quella
dell'intero comune)

•

La cartografia e la descrizione letterale devono essere
coincidenti: ogni punto del territorio deve appartenere ad
una sola sede

•

Allegare elenco, redatto come segue, indicante eventuali
farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad
alto transito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2/2016,
dispensari farmaceutici permanenti, dispensari farmaceutici
stagionali e farmacie succursali ubicati nel territorio
comunale:
Tipologia Esercizio
(*)

Denominazione

Ubicazione

(*) Specificare se farmacia aggiuntiva, se dispensario permanente,
se dispensario stagionale, se farmacia succursale.
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 143/2022 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
ad oggetto: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA - L.R 3 MARZO 2016 N.2 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 04/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 143/2022 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
ad oggetto: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA - L.R 3 MARZO 2016 N.2 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 04/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

